
Comune di TUFINO
Provincia di NAPOLI

                                                         IL   SINDACO

Premesso
Che il giorno12 luglio u.s. è stata interessata da un violento incendio, definitivamente
domato, anche  con il volontario aiuto di cittadini solo il giorno successivo ;
Che l’incendio ha dato fuoco non solo alle sterpaglie  ma anche ad altri rifiuti, al
momento non identificati e  abusivamente depositato in detta località ;
Che la combustione delle sterpaglie e sopratutto degli altri rifiuti, ha provocato una
grande  nuvola di fumo nero  e nauseabondo, che anche  per il vento,  ha creato
notevoli disagi  a tutta la cittadinanza, anche di natura respiratoria soprattutto per le
fasce di età più deboli ;
Che la combustione di rifiuti potenzialmente  pericolosi, costituisce motivo di fondata
preoccupazione per la salute pubblica e per il conseguente aumento del livello di
inquinamento non solo atmosferico ;
Atteso
Che nell’area interessata dall’incendio è presente ancora una notevole quantità di
rifiuti incombusti;
Che pertanto al fine di scongiurare ulteriori  ed analoghi episodi, ragionevolmente
possibili, non solo  per le alte temperature  ma anche per disattenzione o dolo,  si
rende necessario provvedere, ad horas ,  alla rimozione, smaltimento  dei rifiuti e,
ove necessario procedere alla bonifica del sito;
Considerato che il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale” :
- all’art. 192, rubricato “ Divieto di abbandono” testualmente dispone :
“comma 1 L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.                      comma 2 È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Oggetto: Ordinanza ex art. 192 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la rimozione  e lo
smaltimento di cumuli di rifiuti depositati in modo incontrollato nel lotto di
terreno sito in Tufino alla Via Palazzo dei Conti, angolo via Turati, località
Campo Galeota, riportato in Catasto Terreni al foglio 3, particella 699, di
proprietà dei signori Carfora Giovanni,  Galluccio Antonio Gaetano,
Galluccio Carmela, Galluccio Giuseppe e Siciliano Raffaela ed in uso
all'Agenzia Regionale Campana per la difesa del Suolo.-
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comma 3 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
comma 4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori
o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti
in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona
stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.” ;
Accertato
Che i proprietari  del lotto di terreno interessato dall’incendio del cumulo dei rifiuti e
dei rifiuti rimasti incombusti o parzialmente incombusti, ubicato in Tufino alla Via
Palazzo dei Conti angolo  via Turati, località Campo Galeota e riportato in Catasto
Terreni al foglio 3, particella 699, , a seguito delle visure catastali, risultano essere i
sigg.ri Carfora Giovanni, Galluccio Antonio Gaetano, Galluccio Carmela,  Galluccio
Giuseppe e Siciliano Raffaela, come generalizzati in epigrafe ;
Che l’area risulta in uso dell’ARCADIS, Agenzia Regionale Campana per la Difesa
del Suolo ;
Constatato
Che, per quanto innanzi indicato,  l’area interessata  dall’incendio  versa in
condizioni di precarietà ambientale e rappresenta  un rischio  di inquinamento per il
suolo,  sottosuolo ed aria;
Che pertanto, sussistono i presupposti  per emettere ordinanza contingibile ed
urgente, al fine di attuare il ripristino delle condizioni  per la messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale per la tutela e salvaguardia  della salute pubblica ;
Precisato che  in ogni caso, l’inizio delle operazioni di recupero/smaltimento di tutti i
rifiuti dovrà essere preceduto dalla presentazione ed  approvazione da parte  degli
Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione  e quantificazione
dei rifiuti e autorizzazione degli impianti di destinazione  degli stessi ;
Richiamata la nota  CC TNA21387 0001847 del 14.07.2017, della Legione
Carabinieri Campania, Stazione di Schiava, acquisita agli atti dell’Ente  in data 14
luglio 2017, al prot. n.3935 ;
Richiamato il D.lgs.  3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. e intt., con particolare
riferimento agli artt. 192, 255 e 256 ;
Richiamato il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modd. e intt. , con particolare
riferimento all’ 50, comma 5 ;

                                                                O R D I N A
Per le motivazioni ampiamente indicate nelle premesse :
Al sig. CARFORA Giovanni nato a Maddaloni il 04/07/1948, residente in Via
Ferdinando I d’Aragona 46, 81028 – S. Maria a Vico (CE), nella qualità di proprietario
Al sig.  GALLUCCIO Antonio Gaetano nato a Tufino il 28/08/1962, residente in
Corso Vittorio Emanuele III n. 28,  80030 – Camposano (NA), nella qualità di
proprietario ;
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Alla sig.ra   GALLUCCIO  Carmela nata a Nola il 05/08/1974, residente  in Corso
Vittorio Emanuele III n. 36, 80030 Camposano (NA), nella qualità di proprietaria ;
Al sig.   GALLUCCIO Giuseppe  nato a Camposano il 28/12/1964, residente in
Corso Vittorio Emanuele III n. 36,  80030 – Camposano (NA), nella qualità di
proprietario ;
Alla sig.ra   SICILIANO Raffaela nata a Camposano il 21/05/1934, residente in Corso
Vittorio Emanuele III n. 36,  80030 – Camposano (NA) , nella qualità di proprietaria  ;
All’ARCADIS Agenzia  Regionale Campana per la Difesa del suolo, Via Marchese
Campodisola n. 21,  80133 – Napoli arcadis@pec.it,  nella qualità di utilizzatrice
dell’area ;
di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla  notifica della presente ordinanza :
a) alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti  giacenti nell’area in premessa
identificata ;
b) alla bonifica, ove necessaria, dell’area;
c) alla messa in sicurezza ed al ripristino dello stato dei luoghi ;

Di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di
consentire l’effettuazione delle opportune verifiche, da parte dei competenti organi di
controllo ;

                                                      A V V E R T E
Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza nel
termine sopra indicato, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché
a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 255,
comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 ;

                                                           D I S P O N E
Che la presente ordinanza :
- venga notificata ai soggetti innanzi individuati ;
- venga pubblicata all’Albo on line dell’Ente ;
-venga trasmessa per dovuta conoscenza  e per gli adempimenti di rispettiva
competenza:
  a) alla Polizia Municipale;
  b) al Comando Carabinieri di Schiava;
  c) al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Roccarainola ;
  d) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Piazza Giordano Bruno,
80035
      Nola, procura.nola@giustizia.it ;
  e) all’Azienda Sanitaria Locale n.3, Distretto n. 49, Via Fontanarosa, Nola,
       protocollo@pec.aslnapoli3sud.it ;
  f) alla Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente e
      Disinquinamento Acque, Centro Direzionale Isola C5, Napoli,
      agc05.sett07@pec.regione.campania.it ;
  g) all’ARPAC, Dipartimento Provinciale Servizio Territoriale, Via Municipio 1, 80030
Tufino
      arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it ;
  h) alla Prefettura U.T.G. di Napoli, Piazza del Plebiscito, 80132 Napoli,
       prefettura.prefna@pec.interno.it .
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                                                   AVVERTE  ALTRESI'

Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modd. e
intt. che avverso la presente ordinanza  è ammesso :
- ricorso al TAR Campania,  Napoli, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena
 conoscenza della stessa, ai sensi del combinato disposto  degli artt. 13, 29 e 133,
comma 1, lett. q)   del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s. m. e i. ;
Oppure, in via alternativa
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o
comunque
   dalla piena conoscenza della stessa,  ai sensi degli artt. 9 e segg. del D.P.R. 24
novembre 1971, n.
   1199 e s. m. e i.-

Dalla residenza Municipale, 17/07/2017
                                 IL  SINDACO

       Dott. Carlo FERONE
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